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Il percorso

Le donne

A causa di un sortilegio maleﬁco, Giacomo Casanova ricompare in Canavese

Natalia Francesetti, la castellana

nel 2017. Come reagirà? Riuscirà a ritrovare una sua dimensione? Come lo
accoglieranno le terre canavesane? Cosa conoscerà delle donne del
Canavese? E così, alla ricerca di risposte, Casanova, rapito e incantato da
questo percorso, paese dopo paese, vicenda dopo vicenda, aﬀronterà storie
che a poco a poco diverranno anche un po’ sue.
Visita allo storico Salone Consigliare.
La parrocchiale di San Michele, opera dell’architetto Bernardo Vittone.
La chiesa di San Giacomo con il suo campanile medievale,
accompagnati dalle note dei ragazzi del Liceo Musicale di Rivarolo -

Madre Antonia Maria Verna, la Beata
Ida Meaglia, la consigliera
Eugenia Palma di Cesnola, la contessa popolana
Beatrice Pistono, la sorella del poeta
Barbara Romano, la scrittrice
Mariangela Bianco, l’artista
e tante, tante altre ancora ...

chitarre e ﬂauti.
La nuova Rivarolo e la leggenda dei “Biautagambe”.
Gli storici portici di via Ivrea.
Piazza Garibaldi e le storie degli illustri rivarolesi dai Farina ai Palma di
Cesnola con i ragazzi del Liceo Musicale di Rivarolo - il giovane hip hop.
L’antico Borgo con esibizioni di danza.
Il medievale castello di Malgrà.
Finale nel cortile del castello con rinfresco a base di prodotti tipici
locali, accompagnati dai ragazzi del Liceo Musicale di Rivarolo - il
ritmo e la danza con la scrittrice Barbara Romano e l’esposizione delle
opere di Mariangela Bianco.
Il pubblico sarà accolto e accompagnato dagli artisti di Oikos Teatro; dai
ragazzi dei Licei canavesani "Martinetti" di Caluso, "Gramsci" di Ivrea e
"XXV" Aprile di Cuorgnè; dall’amministrazione di Rivarolo; da esperti e
storici locali, con la collaborazione dell'Associazione Amici del Castello
Malgrà e dell'A.T. Pro Loco Rivarolo Canavese.

Direzione artistica:
+39 344 1112359

Iniziativa a cura di:

Davide Motto

info@eleyka.it
libera le opportunità

